CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
Convocazione di cui alla
nota n. 33598 dell'8.8.2017

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

6

dell'

11 agosto 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno undici (11) del mese di agosto (8), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
Convocazione di cui alla nota n. 33598 dell'8.8.2017, per le ore 10,30 in prima
Convocazione e ore 11,30 in seconda Convocazione, si è riunita in seduta pubblica la
Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare «Approvazione
direttive generali per la revisione del PRG»;
2) varie ed eventuali.
Alle ore 10,30 si registra la presenza del Presidente Diego Aprile e del Componente
Fabio Di Benedetto. Nel rilevare la presenza di solo due Componenti su sette, si constata
la mancanza del numero dei Componenti necessario per operare validamente. Pertanto,
l'apertura dei lavori è rinviata alla seconda Convocazione.

1

Alle ore 11,30, in seconda Convocazione, risultano presenti i Componenti
Consiglieri comunali signori:

COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

(1)

ASS.

X(1)

X(1)

Entrerà alle ore 12,30.

E' presente, altresì, il Dott. Paolo Adamo, Responsabile P.O. n. 3 Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti. Evidenzia che la Proposta di cui al
punto 1) dell'O.d.G. riveste carattere d'urgenza, per come rappresentato dall'Ufficio di
Presidenza del C.C. con nota n. 33022 del 4.8.2017.
L'Avv. Aprile, inoltre, dà lettura della Nota prot. n. 34073 del 10.8.2017, con cui
l'Arch. Massimo Muratore, Assessore all'Urbanistica, invitato a partecipare all'odierna
seduta, comunica di non poter essere presente a causa di improrogabili impegni
istituzionali assunti precedentmente.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., nell'illustrare il
procedimento che ha originato la Proposta in discussione, invita il Responsabile della P.O.
n. 3 della Direzione ad intervenire.
Prende la parola il Dott. Adamo, il quale procede ad illustrare il punto in questione,
dando esaurienti risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della sua
esposizione.
Innanzitutto, evidenzia come il termine dei quarantacinque giorni assegnato dal
Commissario ad Acta al Consiglio Comunale, per provvedere ai relativi adempimenti,
decorre dal 21 luglio u.s., data della nota commissariale prot. n. 31230.
In particolare, il Dott. Adamo, relaziona circa l'iter che ha portato alla formulazione
della Proposta dello scorso anno a firma del precedente Responsabile di P.O. n. 1 della
medesima Direzione, nonché della propria Relazione integrativa alle originarie Direttive
generali.
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Lo stesso, sottolinea la necessità di discostarsi nel merito dalle scelte passate, per non
incorrere negli errori scaturiti dalla gestione del territorio operata fino a poco tempo fa.
Nell'esporre la propria Relazione integrativa, il Dott. Adamo, pone all'attenzione
della Commissione circa la necessità di valorizzare il centro storico e le aree a verde anche
con la realizzazione di piste ciclabili, nonché di sviluppare un serio insediamento di attività
commerciali e artigianali.
All'analisi dello stato di fatto, il Dott. Adamo fa rilevare alla Commissione l'esigenza
di ridurre i costi degli interventi pubblici sul territorio e, infine, fa rilevare l'opportunità di
dotare le Contrade maggiormente abitate dei necessari servizi.
Previa autorizzazione del Presidente, il Consigliere Di Fazio chiede di prestare la
massima cura nell'affrontare la problematica che interessa le aree poste a margine del
Vallone "Aquilata-Carnara", che in forza del PRG sarebbero edificabili, in quanto titolate
quali zona commerciale "D3", mentre l'adottato Piano Paesaggistico della Provincia di
Agrigento ne precluderebbe di fatto l'attività edificatoria, giacché le rigide norme introdotte
a salvaguardia dei vincoli paesaggistico e archeologico non si rapportano con quelle del
PRG.
Alle ore 12,30 si ha la presenza del Consigliere Angelo Cuva.
Il Presidente, ringrazia il Dott. Adamo per avere relazionato dettagliatamente il
contenuto della Proposta, evidenziandone i vari aspetti. Quindi invita i Componenti ad
approfondire gli atti, fissando quali obiettivi primari lo "sviluppo economico e la bellezza e
il decoro della Città", che auspica potranno scaturire dal nuovo PRG e della sua attuazione,
elevando, soprattutto, gli standards qualitativi e offrendo alla collettività nuovi ambiti di
aggregazione.
Il Consigliere Di Fazio, ottenuta la parola, ritiene necessario dedicare più sedute
all'argomento, rilevando l'opportunità di avvalersi delle varie figure professionali presenti
nel Comune.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, chiede al Dott. Adamo di approfondire
con il Commissario ad Acta la possibilità di ottenere un maggior lasso di tempo, per
consentire alla stessa di dedicare i dovuti approfondimenti, necessari per esprimere il
proprio parere con maggiore consapevolezza.
Il Dott. Adamo si fa carico di tale adempimento, dandone tempestivamente esito alla
Commissione.
Terminata la discussione, il Presidente, alla luce di quanto sudescritto e non potendo,
la Commissione, allo stato esprimersi, propone di sospendere la seduta e aggiornare i
lavori a data da destinarsi.
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 13,00 dichiara
sospesa la seduta, che si aggiornerà conformemente a quanto sopra determinato a data da
destinarsi.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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